TORRE MORESCA, LOC. CALA GINEPRO,
GOLFO DI OROSEI
11/09/2020 – 18/09/2020
Prezzo: 780 €
Durata: 8 giorni

Il Club Hotel Torre Moresca è un villaggio vacanze a 4* situato nel Golfo di Orosei, in località Cala
Ginepro in una zona circondata dal mare e dal verde della pineta.

CLUB HOTEL TORRE MORESCA, CALA GINEPRO
Il Club Hotel Torre Moresca è un villaggio vacanze a 4* situato nel Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro in
una zona circondata dal mare e dal verde della pineta.
Sistemazione: 224 camere suddivise in varie palazzine, arredate in tipico stile sardo, quasi tutte dotate di patio,
veranda o balcone, aria condizionata, telefono, tv, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Si suddividono in
camere: Standard con letto matrimoniale e 3° e 4° letto aggiunto e Family composte da una camera
matrimoniale con 1 o 2 letti.
Spiaggia: ampia, di sabbia ﬁne, a 100 m dall’albergo, è raggiungibile attraversando una fresca pineta. La spiaggia
è attrezzata con ombrelloni e lettini, snack bar, servizi igienici e docce. Un ombrellone e 2 lettini per camera
compresi a partire dalla terza ﬁla (la prima e la seconda ﬁla sono a pagamento).
Piscina: situata accanto al corpo principale, la piscina del Torre Moresca permetterà a tutti gli ospiti di rilassarsi e
godere delle calde giornate anche rimanendo in Hotel.
Nell’area solarium, disponibili lettini e ombrelloni per prendere il sole
Servizi: reception aperta h 24 ristorante con aria condizionata, bar/gelateria, sala Tv, ampie sale soggiorno, bazar.
Piscina, campo polivalente tennis/calcetto, palestra con attrezzature Technogym, parco giochi per bambini e servizi
noleggio.
Ristorazione: prima colazione a buﬀet, pranzo e cena serviti a tavola e/o a buﬀet con con bevande incluse (acqua
minerale, vino, birra e soft drink alla spina). I menù settimanali, vengono arricchiti da grigliate di carne e pesce

cucinati a vista sulla brace e intercalati da sﬁziose serate a tema: la Serata del Pescatore, che propone il pescato
fresco della Marina di Orosei, e la Serata Sarda, con menù a base di specialità gastronomiche della tradizione
locale.
Biberoneria: a disposizione dei più piccoli e gratuitamente, locale attrezzato con piastre, lavandino, frigoriferi,
scalda biberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette.
Soft all Inclusive: pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina).
Presso il bar centrale dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e presso il bar alla spiaggia, durante gli orari di apertura,
consumo illimitato (alla spina servito in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite, thè
freddo e caﬀetteria. Dalle 19.15 alle 19.45 Aperitime presso il bar centrale. Passaggio di frutta in spiaggia 2 volte a
settimana A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici nazionali/ esteri, bevande e acqua non alla
spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nella linea Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive: la giornata comincia con le attività di risveglio con corsi di acquagym, aerobica
e stretching. Durante tutta la giornata il divertimento è assicurato con beach volley, bocce, giochi di squadra in
spiaggia, balli di gruppo e tornei sportivi come ping pong, calcetto e tennis oltre che di carte.
Pensati per i più piccoli, il Mini Club e lo Junior Club, renderanno indimenticabile anche la vacanza dei vostri
ﬁgli. In compagnia degli animatori, costruiranno castelli di sabbia, si cimenteranno con il bricolage e i lavori creativi
e si divertiranno con caccia al tesoro, corsi di nuoto e tornei sportivi, per chiudere inﬁne la giornata con baby
dance e spettacoli serali.
Tessera Club: comprende l’utilizzo della piscina, animazione diurna e serale, servizio spiaggia, accesso alle zone
sportive con utilizzo dei campi e della palestra.
Servizi a pagamento: sci nautico, equitazione, corsi di subacquea (centri convenzionati), mountain bike e tutti gli
sport in notturna. Escursioni di terra e di mare, servizio lavanderia, baby sitter, ambulatorio medico, estetista,
parrucchiere, massaggi.
fasce d’età.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 780 €
Supplemento Singola: 220 €
LA QUOTA COMPRENDE: Volo Easy Jet a/r per Olbia – Trasferimenti in loco – Sistemazione in camera doppia –
tessera Club – Trattamento di Soft all inclusive – Servizio spiaggia (2 lettini ed un ombrellone a camera) prima ﬁla
a pagamento – Assicurazione medico bagaglio/ ANNULLAMENTO – Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance a facchinaggio – Eventuale adeguamento carburante/volo – Tassa di
soggiorno – Escursioni facoltative – Extra personali

